Associazione “WWF FORLI’ - CESENA
Via Piave, 7 Castrocaro Terra del Sole - Cod. Fisc. 92067520400 – Iscr. Albo Reg.
Volontariato Provincia Forlì Cesena n° 000112 del 23.10.2009
Email: forli-cesena@wwf.it
Verbale riunione consiglio direttivo del 02.04.2019 n.04

In data 02.04.2019 alle ore 20:30 si è riunito, presso la sede di Ass.I.Prov in Forlì, Viale
Roma 124, il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione verbale precedente riunione
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttivo
3. Situazione Parco Nazionale
4. Progetto "Vivano le api"
5. Programma triennale WWF Italia 2019-2021
6. Assemblea annuale WWFFC giovedì 11-04, WWF DAY concomitante con giornata
della Terra 28-04, giornata mondiale delle Api 22.05, iniziativa FFF, convegno
Ecoistituto Cesena 12-04
7. Varie ed eventuali: Iscrizione nuovi soci e cancellazione
Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Brigidi Stefano, Gabriella Fabbri, Nadine
Finke e Bocchini Maria Chiara. Assente giustificato Mordenti Ornella e Gotti Stefano.
Presente il socio Strada Alice.
Assume la presidenza, a norma di statuto, Alberto Conti e funge da Segretario Gabriella
Fabbri.
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il numero legale dei Consiglieri,
dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti
all’ODG.
Primo punto ODG lettura e approvazione verbale precedente riunione.
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del direttivo del 04.03.2019 che il
Consiglio approva all’unanimità.
Secondo punto ODG Comunicazioni del Presidente e del Direttivo:
Il presidente Conti Alberto comunica che in data 22-03-2019, Giornata Mondiale
dell’Acqua, il WWF FC ha organizzato una tavola rotonda con i 4 parlamentari locali sul
tema “Gestione pubblica dell’Acqua: quali prospettive di cambiamento del sistema attuale?
“. Relatore Corrado Oddi del Forum italiano Movimenti per l’Acqua, a seguire tavola
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rotonda. I parlamentari si sono fatti tutti rappresentare da esponenti politici locali. Il tema si
è sviluppato su due filoni, 1) la proposta di legge “Daga “sulla ri-pubblicizzazione del
Servizio Idrico Integrato, 2) nuove dighe che Romagna Acque vorrebbe in Alto Appennino
forlivese e cesenate. Si allega comunicato stampa che illustra l’andamento dell’iniziativa.
- è stato approvato in data odierna dal TAAF l’allegato “Schema sintetico di proposta sulle
questioni ambientali per i candidati alle elezioni amm.ve del 26-05-2019 “valido per Forlì e
comprensorio”. Con opportuni adattamenti, lo schema può essere proposto anche nel
cesenate.
La vicepresidente Bocchini Maria Chiara comunica:
Riunione Beepath net Comune Cesena
Giovedì 21 marzo si è svolta in Comune di Cesena la riunione del progetto Beepath giunto
alla sua seconda fase.
BeePathNet è una TRANSFER NETWORK, una rete di scambio e apprendimento fra le
città dell’Unione Europea.
Nel caso specifico di BeePathNet la buona pratica è quella della città di Lubiana in
Slovenia, per promuovere la biodiversità nelle città ed il riconoscimento del valore delle api
come impollinatori per lo sviluppo dell’agricoltura.
Presente l’Assessore alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi, Elena Giovannini,
Coordinatore del progetto per Cesena, che ha presentato lo staff del Comune coinvolto,
Saveria Teston e il progetto Bee Path Net – fase II (2018-2020).
Presenti anche l’ AFA Associazione Forlivese Apicoltori e Giovanni Scozzoli, la Società
Maggese 201, nata dalla collaborazione dell’Istituto Lugaresi con l’architetto Maria Teresa
Cutrì e con AFA, il Prof. Corbara dell’ Istituto Agrario Garibaldi/Da Vinci e il Prof. Claudio
Porrini, Lorenzo Angelini Direttore di Strada dei Vini e Dei sapori di Forlì Cesena, l’Ufficio
Turistico Cesena, noi e le Gev.
Durante il giro di presentazione i partecipanti hanno messo in evidenza i propri punti di
forza e i principali interessi, da cui sono emersi alcuni spunti, connessioni e sinergie
possibili.
Come WWF abbiamo illustrato insieme a Scozzoli il progetto Vivano Le Api e il concorso
in atto a Forlì da riproporre a Cesena; abbiamo inoltre sottolineato il nostro impegno al
Boschetto e al Frutteto Darwin quest’ultimo luogo di particolare interesse per sua
collocazione nella città e la presenza di varie cultivar.

2

Le Gev hanno illustrato un loro progetto sulle api che da circa due anni stanno
presentando alle scuole; si sono presi contatti delle persone coinvolte nell’ipotesi di una
condivisione del nostro programma didattico.
Durante l’incontro si è anche illustrato il viaggio in programma dall’8 al 12 aprile alla città di
Lubiana per apprendere le pratiche sull’apicoltura che loro hanno messo in atto.
Anche il WWF può partecipare a questo viaggio di studio. Si propone Simona Pasini
nostra socia di Cesena.
Il prossimo appuntamento del progetto ci sarà il 16 maggio in ora e data da definire.
Si invierà al direttivo materiale del progetto.
Si comunica che la scuola dove collabora Chiara Bocchini ha espresso il desiderio di poter
assistere ad una lezione sulle api.
Chiara Bocchini contatterà Giovanni Scozzoli per chiedere consigli su chi coinvolgere a
Cesena per riproporre una lezione simile a quella che il WWF FC sta presentando a Forlì
e Francesca Zavatta si rende disponibile a mettere in comune la sua presentazione per le
scuole.
Lavori al Boschetto:
Si allega documento di Ivano Togni con Rapporto sui nostri lavori 2018/19 al Boschetto del
parco Ippodromo e si comunica che è stato accordato con gli uffici del Verde Pubblico e
della sezione Ambiente del Comune un incontro per giovedì 4 aprile, per capire come
affrontare insieme le problematiche espresse nell’allegato.
Ora della Terra 2019 a Cesena
Con ritrovo alle ore 15,30 si è proposta una pulizia della zona esterna del Boschetto del
Parco Ippodromo (Zona ad Evoluzione Naturale Orientata), divisi in più squadre.
Alle ore 16.30 si è inaugurata all’entrata del Boschetto una piccola area adibita a piante
nettarifere ospitali per api e farfalle con piantumazione ludica con i bambini presenti.
A seguire breve intervento divulgativo sul ambiente circostante e sul Progetto al Boschetto
del Parco Ippodromo con promozione della giornata wwf Earth Hour e impegno serale
riduzione consumo 20.30/21.30 (ora nazionale).
Al termine breve merenda con Prodotti della Bottega Altromercato di Cesena e la frutta
dell’Azienda Agricola Biobianchi.
Presenti all’evento una quindicina di persone.
Terzo punto ODG Regolamento Parco Nazionale. Il consiglio direttivo del Parco si è
riunito venerdì 29 marzo 2019 ma essendo assente Gotti non abbiamo informazioni in
merito.
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Quarto punto ODG – Progetto api. Nadine aggiorna sul progetto per la parte relativa al
concorso a premi. Il giorno 30 marzo 2019, nella giornata “Ora della Terra” organizzata dal
WWF ITALIA al quale abbiamo aderito, all’interno della manifestazione si è svolta la
premiazione delle classi che hanno aderito al concorso a premi “Vivano le Api”.
E’ stato assegnato il premio alle seguenti classi:
-

1 PREMIO di euro 300,00 alla classe 2 A economico sociale Scuola secondaria di
secondo grado - Liceo Classico “G.B. Morgagni”

-

1 PREMIO di euro 300,00 suddiviso tra le classi 1C e 2C - Scuola secondaria di
primo grado “Marco Palmezzano”

Abbiamo parlato con Antonella Conti, referente di Formula Servizi, per verificare la
fattibilità di collocare gli elaborati, bee hotel, nel Parco Urbano Franco Agosto nella
giornata del 28.04.2019 del WWF FORLI’ CESENA DAY. Siamo stati assicurati che
all’interno del parco non vengono utilizzati pesticidi, salvo il trattamento effettuato
direttamente nelle fogne, per combattere la zanzara tigre così come previsto dalla
normativa sanitaria.
Le arnie, di proprietà dell’Apicoltore Scozzoli, dipinte dai ragazzi verranno collocate in una
area individuata dallo stesso Scozzoli.
Altra ipotesi è quella di collocare gli elaborati, Bee Hotel, in un’area agricola individuata nel
quartiere di San Tome che dovrà essere identificata con la coordinatrice Roberta Dradi e
le Quinto punto ODG - Programma triennale WWF 2019-2021. L’ adesione del WWF
FC è stata formalizzata ed inviata in tempo reale al WWF Italia. Per informazioni vedere i
verbali precedenti.
Sesto punto ODG – Assemblea annuale WWFFC giovedì 11-04. Per ragioni tecniche di
stesura definitiva dello statuto modificato e in attesa di alcuni chiarimenti da parte del
Commercialista si posticipano le date come segue:
Assemblea ordinaria:
-

In prima adunanza per il giorno 29 aprile alle ore 09,00

-

In seconda convocazione per il giorno 09 maggio alle ore 20,30

Assemblea straordinaria:
-

In prima adunanza per il giorno 29 aprile alle ore 10,00

-

In seconda convocazione per il giorno 09 maggio alle ore 21,30.

Si allega copia dell’avviso di convocazione
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WWF DAY concomitante con giornata della Terra 28-04: Si ipotizza di organizzare una
uscita escursionistica nel pomeriggio in zona intermedia tra Forlì e Cesena. Togni farà
proposta in merito.
Giornata mondiale delle Api 22.05: In alternativa a quanto previsto per il giorno
28.04.2019 la collocazione degli elaborati del progetto Vivano le Api potrebbe avvenire
nella giornata del 22.05.2019. Occorre concordare con le insegnanti la disponibilità delle
classi a partecipare all’evento.
Iniziativa FFF: Nadine e Ornella continuano a partecipare agli incontri di FFF in
rappresentanza del WWF Forlì Cesena in previsione della prossima iniziativa in data
24.05.20149.
Convegno Ecoistituto Cesena 12-04: - Alice Strada aggiorna i convenuti sulla
organizzazione del convegno promosso da Zavalloni che si terrà il12.04.2019 a Cesena
all’Istituto Agrario. Alice, a nome del WWF Forlì Cesena si è resa disponibile a collaborare
per il buon esito dell’incontro.
Settimo punto ODG: varie ed eventuali e iscrizione nuove soci.
Il prossimo direttivo sarà convocato appena sarà individuata una data previa verifica della
disponibilità dei suoi componenti e della sede in Cesena presso Ass.I.Prov.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.15
Il Segretario

Il Presidente

Fabbri Gabriella

Alberto Conti
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